CASARANO – IL TECNICO ECONOMICO “DE VITI DE MARCO” INAUGURA L’OPZIONE SPORTIVA
Alla presenza dell’ex calciatore del Lecce Pasquale Bruno e di Javier Chevanton, nell’Auditorium
dell’Istituto, si è dato avvio alla sperimentazione dell’indirizzo di Amministrazione Finanza e Marketing con
opzione sportiva, decollato con le numerose iscrizioni di quest’anno scolastico. Gli studenti hanno
incontrato i campioni che hanno raccontato l’ esperienza della loro carriera sportiva, sottolineando
l’importanza dello studio e dello sport tra i giovani, oggi, e l’impegno, la costanza ed il sacrificio, necessari
per raggiungere gli obiettivi ambiti nella vita. Di qualunque genere essi siano. “Nell’opzione sportiva - ha
spiegato il Dirigente Bruno Contini - il percorso di studi, previsto dal curricolo delle discipline dell’indirizzo di
Amministrazione, Finanza e Marketing, rimane invariato. Così il diplomato dell’opzione sportiva,oltre a
sviluppare competenze nei processi di gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo,
di controllo d’impresa, possiede competenze di organizzazione e gestione di aziende anche nel settore
tecnico-sportivo.”
Il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività integrative curricolari programmate per tutto
l’anno: nuoto, tiro con l’arco, difesa personale, trekking, orienteering, incontri con esperti in medicina
dello sport, attività didattiche teoriche per un totale di 132 ore annuali complessive.
“L'attività sportiva è fondamentale per i giovani – ha concluso il Dirigente - per lo sviluppo dei loro valori
basilari, quali lo spirito di gruppo e la solidarietà, nonché la tolleranza e la correttezza delle azioni; principi
indispensabili per favorire un arricchimento della loro esistenza ed un miglioramento del loro vivere
quotidiano. Attraverso lo sport si contribuisce al miglioramento dell’equilibrio fra corpo e psiche, puntando
al miglioramento di doti, quali la perseveranza e la determinazione”. Il progetto è coordinato dal prof.
Giovanni Filieri, docenti referenti del progetto la prof.ssa Maria Luisa Imperiale e il Prof. Rocco, Garzia,
ed è stato sponsorizzato dalla ditta Texil 3 s.r.l – Tuglie di Fabio Vinci che ha fornito gratuitamente agli
studenti il kit completo dell’abbigliamento sportivo in dotazione.

